
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 24 Aprile 2016

Dal Libro del profeta Zaccaria, 4:6

4:6 Non per esercito, né per forza; ma per lo mio Spirito, ha detto il Signor degli eserciti.

Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione

Spera nel Signore, Egli è la tua forza
Sono tante le circostanze in cui,  dopo aver realizzato la  nostra completa  insufficienza per 
situazioni che ci vedono soccombere ed eventi che sono al di sopra delle nostre possibilità, 
esclamiamo,  pieni  di  scoramento:  come  è  possibile  che  il  Signore  sia  con  noi?  Perché  ci 
succedono tutte queste cose? Dove sono tutte le Sue meraviglie?
Le  stesse  parole  furono  anche  sulle  labbra  di  Gedeone  (Giudici  6:13)  quando  l'Angelo  del 
Signore gli rivolse il saluto dicendogli: “Il Signore sia teco, valent'uomo” (Giudici 6:12).

La replica  del Signore alle parole di Gedeone fu  “vai con cotesta tua forza, e tu salverai  
Israele dalla mano de' Madianiti: non t'ho io mandato?” (Giudici 6:14).
Soffermiamoci,  dunque,  e consideriamo queste ultime parole.  Non sarà per la  nostra forza 
fisica o per la disponibilità di mezzi atti a risolvere le varie situazioni di difficoltà. La nostra 
forza è nel fatto che il Signore è, e sarà, sempre con noi. 

Gesù disse ai Suoi discepoli, e lo dice anche a noi, “io son con voi in ogni tempo”  (Matteo 
28:20) ed è proprio questo che fa la differenza perché “gli uni si fidano in carri, e gli altri in  
cavalli ma noi ricorderemo il Nome del Signore Iddio nostro” (Salmo 20:7).
La fede è certezza di cose che si sperano (Ebrei 11:1), non diciamo più, dunque, “la nostra 
speranza è perita”  (Ezechiele  37:11) ma continuiamo fermamente a sperare (Salmo 71:14) 
sapendo che “la speranza non rende confusi, perché l'amor di Dio è stato sparso nei nostri  
cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato” (Romani 5:5 ).
Se sei nella distretta, non temere, spera in Dio... Lui è con te ed opererà!

Il Signore ci benedica!

“Io spererò del continuo, e sopraggiungerò  

ancora altre lodi a tutte le Tue.” (Salmo 71:14)


